Ministero dell’Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti”
via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745
sito web: http:// www.davinciripamonti.edu.it

AI DOCENTI
ALLA R.S.U. d’ISTITUTO
ALL’ALBO

OGGETTO: Decreto assegnazione bonus ex art. 1, c. 127, della legge 107/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n.107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” con riferimento
all’art. 1, commi da 126 a 129;
VISTO l’art. 1 comma 127 della Legge 107/2015 -bonus valorizzazione del merito del Personale;
VISTA la nota MIUR prot. 21795 del 30 settembre 2019 - Fondo per la valorizzazione del merito
del personale docente - comunicazione della risorsa finanziaria, con la quale il MIUR Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX ha
quantificato la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale
docente per l’a.s. 2019-20 in €.21104,16 lordo dipendente;
VISTI i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione;
VALUTATO corretto assegnare il bonus a un numero di docenti pari a n.38 che rappresenta la
percentuale 19,58% del sul totale dell’organico dei docenti di questa scuola (194 docenti)
ASSEGNA
al Personale Docente in servizio in questa istituzione scolastica nell’ a.s. 2019/2020 il compenso
annuale lordo dipendente ai seguenti docenti:
1. Alessi
2. Baffa

3.
4.
5.
6.

Beretta
Bergamasco
Busnelli
Catallo
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7. Ciapponi
8. Clerici
9. Colombo N.
10. Colosimo
11. Crimi
12. Crowther

13. Currò
14. Davino
15. De Gregorio
16. Di Martino
17. Esposito M.
18. Ferraninna

19. Fontana R.
20. Fontana Ser.
21. Gandola
22. Genovese
23. Gobetti
24. Guida
25. Longo

26. Maimone
27. Millauro
28. Mirata
29. Navobi
30. Pedrazzani
31. Peduzzi
32. Ruocco

33. Salvadori
34. Spinola
35. Tessarolo
36. Toffano
37. Trotta
38. Zaffonte

Le decisioni assunte sono motivate con riferimento a:
a) Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti
b) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche
c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico nella formazione del
personale.
Le risorse sono state assegnate alle tre aree di riferimento sono le seguenti:

a) € 7.200,00

33,3 %

b) € 7.200,00

33,3 %

c) € 7.200,00

33,3 %

Como, 21 agosto 2020

Il Dirigente Scolastico
Gaetana Filosa

